
COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Num. Settore Determinazione:  74 del 08-05-2014

SERVIZIO CULTURA

Oggetto: Liquidazione retribuzione di risultato Posizioni Organizzative anno
2012.

L'anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese di maggio, nel proprio ufficio

IL Responsabile del Servizio
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n° 16/2012, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2012 e relativi allegati;

VISTA la deliberazione della G.C. n° 92 del 29/09/2011, avente per oggetto: “Approvazione
Piano delle Performance  2011/2013” comprendente l’approvazione del Piano degli obiettivi;

VISTI  i decreti sindacali di nomina sotto riportati:

-    D.ssa Molinas Maria Pierangela in qualità di: Responsabile  dei   Servizi   Affari

Generali,  Segreteria,  Demografici,  Sociali,  Personale, Biblioteca, tributi - Atto n. 6 del

10.01.2012

Responsabile Servizi Affari Generali Demografici Personale Biblioteca e Servizi Sociali -

Atto n. 2 del 27.06.2012 dal 12/06/2012 al 30/09/2012

Comandante Piredda Gavino in qualità di: Responsabile di Servizio Area

Vigilanza



Atto n. 5 del 10.01.2012:

Atto n. 4 del 27.06.2012 dal 12/06/2012 al 30/09/2012:

Atto n. 16 del 01.10.2012 dal 01/10/2012 al 31/12/2013:

- D.ssa Giua Lucia Anna, in qualità di:

Responsabile di Servizio dell’ Area Finanziaria e Tributi

Atto n.1 del 10.01.2012 - atto n. 13 del 01.10.2012:

Responsabile di Servizio Area Finanziaria e Tributi:

Atto n. 1 del  27.06.2012 dal 12/06/2012 al 30/09/2012:

Atto n. 10 del 11.09.2012; dal 11/09/12: Incarico di Vicesegretario fino a scadenza del

mandato del sindaco;

Atto n. 13 del 01.10.2012: dal 01/10/2012 fino a scadenza del mandato del Sindaco ,  nomina

quale Responsabile Servizio Area Finanziaria e Tributi;

- D.ssa ing. Mura Daniela in qualità

di: Responsabile di Servizio Area tecnica:

Atto n. 14 del 01/12/2011 dal 01/12/2011 al 28/02/2012

Atto n. 7 del 29/02/2012 dal 29/02/2012 al 11/06/2012

Atto n. 6 del 3.07.2012 dal 03/07/2012 al 30/09/2012 Atto

n.15 del01.10.2012. dal 01/10/2012 al 30/06/2013

- D.ssa Tripi Giuseppa in qualità di:

Responsabile dei Servizi Sociali

Atto n. 19 del 30/10/2012  con decorrenza dal 01/11/2012 al 31/12/2012.

PRESO ATTO che con i sopra citati decreti è stato stabilito l’ammontare della indennità di
posizione da corrispondere ai medesimi e  la misura percentuale dell’indennità risultato , pari
al 25%,  da erogarsi previa valutazione positiva da parte dell’ufficio unico di valutazione;

 VISTO  il referto dell’Ufficio unico di valutazione che ,verificata l'attività svolta e gli
obiettivi assegnati per il 2012,  esprime un giudizio  assai positivo sull'attività svolta e
sull'impegno profuso da tutti i responsabili di servizio,  evidenziando , inoltre, la
disponibilità e la fattiva collaborazione dimostrata dai responsabili di settore in tutte le
riunioni operative del Nucleo,  che hanno permesso allo stesso un più agevole e
puntuale ruolo , tale che l’indennità di risultato è stata determinata nel 25% di quella di
posizione.
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VISTA la delibera della G.M. n° 115 del 24.09.2012 di presa d’atto della relazione
dell’O.I.V. in merito al piano degli obiettivi di performance  delle P.O. per l’anno 2012;
VISTE le  disposizioni dell’ARAN in merito;
DATO ATTO  della oggettiva  complessità di calcolo derivanti dal susseguirsi di incarichi
anche relativi a più servizi;
RITENUTO ,pur tuttavia, di disporre con sollecitudine, dato il  notevole lasso di tempo
decorso,  l’erogazione dell’indennità di risultato, ragguagliata al periodo di effettivo
svolgimento delle funzioni ;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa

Di corrispondere alla Dott.ssa Piera Angela Molinas la somma di € 2.465,00  a titolo di
indennità di risultato per l’anno 2012, imputando la spesa al capitolo 1021/01, in conto residui
2012;

Di corrispondere al Com. Piredda Gavino la somma di € 1.800,60  a titolo di indennità di
risultato per l’anno 2012, imputando la spesa al capitolo1261/01, in conto residui 2012;

Di corrispondere alla Dott.ssa Giua Lucia Anna  la somma di €  2.762,21, a titolo di indennità
di risultato per l’anno 2012, imputando la spesa al capitolo 1070/01, in conto residui 2012;

Di corrispondere all’Ing Daniela Mura la somma di €  2.355,55, a titolo di indennità di risultato
per l’anno 2012, imputando la spesa al capitolo 1081/1  , in conto residui 2012;

Di corrispondere alla Dott.ssa Giuseppa Tripi  la somma di € 215,20 a titolo di indennità di
risultato per l’anno 2012, imputando la spesa al capitolo 1021/01, in conto residui 2012;

Di trasmettere la presente determinazione al Settore Finanziario/servizio paghe, per i
provvedimenti di competenza .
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Pasqualino Tamponi

Il Sottoscritto Ragioniere Comunale attesta la copertura finanziaria con l’apposizione
del visto per l’impegno di spesa ai sensi dell’art.155 comma 4 del D.Lgs n°267/2000

Impegno N°………..

         Il Responsabile di Ragioneria
                                                                                       F.to

Dr.ssa Lucia Giua

La presente determinazione ai sensi dell’art.51 comma IV° del Reg.to degli Uffici e dei
Servizi,ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa viene
pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e potrà avere esecuzione
immediata.
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